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VERBALE N. 172 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno lunedì 3 settembre 2018 alle ore 14,30 presso l’Aula Magna I.I.S. “Cattaneo-Dall’Aglio”, si è riunito il 

Collegio dei Docenti, convocato con circolare n.152 del 20.08.2018, per trattare il seguente ordine del 

giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni della Presidenza 

3) Adempimenti di inizio anno 

4) Aree di riferimento per le funzioni strumentali al POF 2018/2019 

5) Varie ed eventuali 

Assume la Presidenza la Dirigente scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da Segretario il Prof. Roberto 

Lamberti. 

Sono presenti 70 insegnanti su 73, risultano assenti: Andreoli Tiziana, Boffa Rita, Nardini Giulia. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 171 della seduta del 15 giugno 2018. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 La Dirigente scolastica inizia la seduta salutando i Docenti del Cattaneo-Dall’Aglio ed augurando 
buon lavoro, in particolare saluta i nuovi Docenti dell’Istituto. 

 La D.S.  aggiorna l’assemblea sulla situazione delle classi emersa con l’organico di fatto e sulla 
situazione delle cattedre, ricordando che alcune sono ancora da assegnare. 

 Nomine in ruolo: BALDINI ROBERTO  - Classe di concorso A019 Docente Tutor Prof.ssa 

Manfredi Rossa 

 Si passa all’attribuzione degli incarichi di collaborazione alla Dirigenza scolastica 
dove per l’anno scolastico in corso sono attribuiti i seguenti incarichi: 

             Collaboratrice  (Collaboratore vicario):  

Prof.ssa Maria Gabriella Barbieri (18 ore U.T.) 

             Collaboratori: 

             Prof. Giorgio Bertani (con funzioni specifica di organizzazione sede Liceo) 
Prof. Roberto Lamberti (con funzioni specifiche, POF, PTOF, INVALSI, RAV, PdM ) 

Si passa alla attribuzione degli incarichi di collaborazione in ambiti specifici proponendo al Collegio 

Docenti di riconfermare le seguenti nomine: 

SICUREZZA: RSPP  Prof. Giorgio Bertani  ASPP Prof. Gianluca Valla. 
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COMMISSIONE ORARIO : Prof. Emanuele Amari per i corsi Tecnici, Prof.ssa Donatella Genitoni e  

Prof. Davide D’Eusanio per i Corsi liceali.  

             COMMISSIONE ELETTORALE: Prof. Emanuele Amari e Prof.ssa Anna Gregori. 

 Organizzazione scolastica: 
L’inizio delle lezioni è fissato per Lunedì 17 settembre 2018 per tutte le classi dalle ore 8:30 ed il 
termine alle ore 12:45. Le ore saranno di 60’ con un intervallo di 15 minuti a metà mattinata. Questo 
il primo giorno, poi i colleghi della commissione orario predisporranno le successive scansioni orarie, 
sulla base della disponibilità di docenti. Nell’orario definitivo i rientri pomeridiani sono previsti il 
martedì e il giovedì. La Dirigente consiglia di fare iniziare, dopo il primo giorno, le lezioni alle ore 
8:00, poiché alcune corriere partono per ora alle 12:00. 

 Calendario degli impegni 
La Dirigente scolastica informa il Collegio che a breve sarà inviato via mail il calendario degli 
impegni annuali per i Docenti.  

 Incontro con i genitori delle classi prime 
La Dirigente scolastica ricorda la data dell’incontro con i genitori delle classi prime fissato per 
mercoledì 26 settembre 2018 alle ore 18:00 estendendo l’invito ai responsabili di Indirizzo.  

 Calendario scolastico 

Viene presentato il calendario per l’anno scolastico 2018/2019 come riportato di seguito. 

Calendario delle festività scolastiche dell'Emilia-Romagna 

Mese Giorn

o 

Giorno 

della 

settimana 

Descrizione / Festività Carattere 

festività 

Settembre 2018 

12 gg di lezione 

17 lunedì Inizio attività scolastica   

Ottobre 2018 
27 gg di lezione nessuna festività 

Novembre 2018 

24 gg di lezione 

1 giovedì Tutti i santi nazionale 

2 venerdì Commemorazione dei defunti   

Dicembre 2018 
18 gg di lezione 

8 sabato Immacolata concezione nazionale 

24 lunedì Vacanze natalizie   

25 martedì Natale nazionale 

26 mercoledì Santo Stefano nazionale 

27 giovedì Vacanze natalizie   

28 venerdì Vacanze natalizie   

29 sabato Vacanze natalizie   

30 domenica Vacanze natalizie   

31 lunedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2019 
22 gg di lezione 

1 martedì Capodanno nazionale 

2 mercoledì Vacanze natalizie   

3 giovedì Vacanze natalizie   

4 venerdì Vacanze natalizie   



5 sabato Vacanze natalizie   

6 domenica Epifania nazionale 

Febbraio 2019 
24 gg di lezione nessuna festività 

Marzo 2019 
26 gg di lezione 

 

nessuna festività 

Aprile 2019 
20 gg di lezione 

18 giovedì Vacanze pasquali   

19 venerdì Vacanze pasquali   

20 sabato Vacanze pasquali   

21 domenica Pasqua   

22 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 

nazionale 

23 martedì Vacanze pasquali   

24 APRILE: FESTIVITA’ PROPOSTA IN COLLEGIO DEI DOCENTI E 

DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

25 giovedì Anniversario 

della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2019 

26 gg di lezione 

1 mercoledì Primo maggio 

(festa del lavoro) 

nazionale 

 12 domenica S. Patrono locale 

Giugno 2019 

6 gg di lezione 

2 domenica Festa nazionale 

della Repubblica 

nazionale 

7 venerdì Fine attività scolastica   

 

 Calendario Esami di Stato/INVALSI classi quinte 
La D.S. presenta l’articolo 19 del Decreto Legislativo 62/2017 in merito alle prove INVALSI previste 
per le classi quinte a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 come riportato di seguito: 

Art. 19 
Prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI 

1. Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado 
sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a 
verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le 
rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80. Per le studentesse e gli studenti risultati assenti 
per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per 
l'espletamento delle prove.  
2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di 
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 
riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni 
scolastiche attività ordinarie d'istituto. 

Le prove per gli alunni delle classi quinte si terranno dal 4 al 30 Marzo 2019 

 Suddivisione dell’anno scolastico 



La Dirigente scolastica propone i quadrimestri come organizzazione didattica. Termine del primo 

quadrimestre al 31 gennaio e termine delle lezioni il 7 giugno. Il Collegio Docenti, dopo breve 

discussione, approva a maggioranza con 68 voti a favore e 2 contrari. 

 Premialità 

La D.S. illustra l’assemblea sull’ammontare della cifra riservata alla premialità con le nuove regole.  

3. ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 

Collegi di indirizzo 

La Dirigente scolastica presenta la scansione dei Collegi di Indirizzo, nei quali verranno affrontati 

temi quali: nomine/conferme dei responsabili di indirizzo, coordinatori di classe, verbalizzatori e altre 

figure dell’organigramma di Istituto, progetti di indirizzo, varie ed eventuali. 

Il calendario di settembre 2018 è il seguente: 

Lunedì 3 ore 14:30: Collegio Docenti 

Lunedì 10 ore 10:45 – 12:45: Collegio Docenti AFM 

ore 14:00 – 16:00: Collegio docenti Indirizzi Tecnologici 

Martedì 11 ore 8:30 – 10:30: Collegio Docenti Liceo Linguistico 

ore 10:45 – 12:45: Collegio Docenti Liceo Scientifico 

ore 14:00 – 16:00: Collegio docenti Liceo Scienze Umane 

Mercoledì 12 ore 11:00  Riunioni di materia 

ore 12:30  Incontro con i responsabili di Indirizzo per 

definire Funzioni Strumentali 

Mercoledì 26 ore 18:00: Incontro in palestra con i genitori classi prime 

Giovedì 27 ore 14:15: Collegio Docenti 

4. AREE DI RIFERIMENTO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI AL  POF 2017/2018 

Per quanto riguarda le Funzioni Strumentali la Dirigente scolastica propone di discuterne nella 

riunione del 12 Settembre c.m. con i responsabili di Indirizzo individuati nei rispettivi Collegi. Le aree 

individuate dalla D.S. sono: Inclusione/diversabilità, Orientamento, Formazione, Alternanza Scuola-

Lavoro. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Progetti di formazione CCQS:  

La Dirigente scolastica presenta il corso di Formazione Residenziale  “LA SCUOLA NEL PARCO 

2018” Titolo: “Tracce nel bosco” a Castelnovo ne’ Monti che si terrà nei giorni 13 e 14 settembre 

2018, rimandando i dettagli alla E-mail che sarà inviata a tutti i Docenti. La D.S. invita i Docenti a 

partecipare al percorso formativo. 

Situazione segreteria:  



La D.S. informa il Collegio dei Docenti sul nuovo assetto della Segreteria Giuridica alla luce dei 

trasferimenti e dei nuovi ingressi del personale. 

Festival della cultura Tecnica: 

La D.S. riporta l’invito per la partecipazione al Festival della Cultura Tecnica che si terrà a Bologna 

indicativamente a Novembre 2018 auspicando la partecipazione dei corsi Tecnologici all’evento.  

Interventi:  
La prof.ssa Malagoli Patrizia informa il Collegio che le classi quinte AFM saranno impegnate 
nell’alternanza Scuola/Lavoro dal 10 Settembre c.m. fino al 29 dello stesso mese.  

Riunione Docenti di Scienze, Lingue straniere e Filosofia: 
La D.S. prima di sciogliere l’assemblea invita i Docenti di Filosofia, Scienze e Lingue Straniere a 
fermarsi, in coda al Collegio, per discutere, insieme alla Dirigente della situazione delle Cattedre.  

La riunione si conclude alle 16,00. 

                  IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 
             (Prof. Roberto Lamberti)                                                             (Prof.ssa  Paola Bacci) 


